Settore Politiche Sociali e Cultura
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RIVOLTA A SOGGETTI CHE GESTISCONO STRUTTURE RESIDENZIALI
REGOLARMENTE AUTORIZZATE PER L’ACCOGLIENZA DI SOGGETTI ADULTI SOLI IN SITUAZIONE DI
FRAGILITA’ ED EMERGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A BASSA SOGLIA /PRONTO
INTERVENTO SOCIALE. SCADENZA: 30 GENNAIO 2017
Il presente avviso pubblico è finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse rivolta a soggetti che
gestiscono strutture residenziali destinate all'accoglienza di adulti in estremo disagio per la realizzazione di
interventi a bassa soglia o comunque nell’ambito del Pronto Intervento Sociale, debitamente autorizzate in
base alle normative vigenti, al fine di costituire un Albo specifico. A tal fine si chiede ai soggetti interessati
di presentare la propria manifestazione di interesse, sulla base delle indicazioni di seguito riportate.
All’esito dell’acquisizione delle candidature, il Comune dell’Aquila stilerà un Albo con i soggetti che hanno
presentato la manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti previsti.
Art.1 Obiettivi e finalità
Il Comune dell’Aquila intende procedere all’individuazione di soggetti che gestiscono strutture residenziali,
regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa regionale, per l'accoglienza di adulti in situazione
di estremo disagio per la realizzazione di interventi a bassa soglia o comunque nell’ambito del servizio di
Pronto Intervento Sociale.
Al termine della pubblicazione, verrà costituito un Albo delle strutture attive sul territorio. E’ in ogni caso
previsto l’aggiornamento dell’albo per le strutture che acquisiscano l’autorizzazione al funzionamento in un
momento successivo alla presente selezione.
La scelta della struttura residenziale in cui effettuare caso per caso l'inserimento, tra quelle convenzionate
con il Comune, sarà di competenza esclusiva del Servizio Sociale Professionale del Comune dell’Aquila.
L'elenco ha validità fino alla data del 31/12/2017 ed è fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale
di procedere, al termine del periodo di sperimentazione, all’adozione di aggiornamenti o modifiche che si
potrebbero rendere necessarie al fine di migliorare il processo di accoglienza.
Il Comune procederà agli inserimenti esclusivamente nelle strutture residenziali presenti nell’Albo salvo
specifiche valutazioni dei servizi specialistici o valutazioni esplicite e motivate dell'Assistente sociale in
riferimento alle particolari esigenze e prestazioni assistenziali che si dovessero rendere necessarie e che
non trovassero rispondenze nelle strutture iscritte all'albo.
Restano esclusi i rapporti vigenti, relativi a inserimenti precedenti alla presente manifestazione di interesse,
al fine di non recare pregiudizio ai soggetti già ospiti di strutture residenziali o semi-residenziali.
Art.2 Destinatari
Possono partecipare tutti i soggetti gestori delle strutture residenziali indicate all'art. 1, che siano in
possesso di regolari autorizzazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
I soggetti che gestiscono più di una struttura residenziale dovranno presentare un’istanza per ciascuna
struttura per la quale intendono convenzionarsi.
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Art. 3 Documentazione da produrre
I soggetti gestori devono presentare istanza sottoscritta dal legale rappresentante, corredata di copia del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, secondo il modello di domanda allegato al
presente avviso, di cui forma parte integrante e sostanziale, e con produzione della seguente
documentazione:
1. Atto costitutivo e statuto aggiornato;
2. Carta dei servizi
3. Eventuale Copia conforme del provvedimento di autorizzazione al funzionamento;
4. Dichiarazione in ordine al numero dei posti letti disponibili differenziati per donne e uomini;
5. Dichiarazione in ordine alla tariffa applicata, con l’indicazione di ogni variazione eventualmente
applicata;
6. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 del DPR 445/00), corredata da valido
documento di identità del dichiarante, attestante:


la denominazione del soggetto gestore;



codice fiscale e partita IVA, se presente;



il nominativo e le generalità del legale rappresentante;



l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006;



che non sono intervenute modifiche rispetto ai requisiti che hanno determinato l’autorizzazione al
funzionamento e che permangono tutti i requisiti che hanno dato luogo all’autorizzazione al
funzionamento;



di osservare tutte le disposizioni di legge in materia sanitaria, urbanistica, commerciale, di pubblica
sicurezza, per il funzionamento della struttura residenziale/semiresidenziale e di essere in possesso
di tutte le prescritte autorizzazioni richieste dalla vigente normativa statale e regionale;



di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
a favore dei lavoratori secondo la legislazione in materia vigente;



di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 25/bis del DPR 313/2002 integrato con l’art. 2 del
D. Lgs 39/2014, in ordine all’acquisizione del certificato per tutti i propri operatori.

Art. 4 Inserimenti ed indicazione corrispettivi
Gli inserimenti nelle strutture sono decisi con provvedimento del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e
Cultura, su proposta dell’Assistente Sociale responsabile del caso, in strutture residenziali per l'accoglienza
di adulti in stato di estremo disagio.
Le rette giornaliere massime per le strutture residenziali per l'accoglienza, dovranno essere indicate nel
modello di domanda allegato. Dovranno in ogni caso specificarsi eventuali variazioni, riduzioni e sconti
applicati.
Art. 5 Modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse
L’istanza di manifestazione di interesse deve essere compilata secondo lo schema allegato al presente
avviso, debitamente firmata dal Legale Rappresentante (a pena di esclusione), e indirizzata a:
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Comune dell’Aquila – Settore Politiche Sociali e Cultura, Via Rocco Carabba, 6, L’Aquila (AQ) e recante la
seguente dicitura "Manifestazione di interesse all’avviso pubblico rivolto a soggetti che gestiscono strutture
residenziali da destinare all’accoglienza di adulti per la realizzazione di interventi a bassa soglia /pronto
intervento sociale".
L’istanza dovrà essere presentata entro le ore 13:00 del giorno 30/01/2017 in uno dei seguenti modi:
• tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune dell’Aquila negli orari di apertura al pubblico;
• tramite PEC all’indirizzo: politichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it;
• a mezzo del servizio postale tramite Raccomandata A/R.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Diana Lupi
Art. 6 Predisposizione elenco
All’esito della trasmissione delle domande, l’Amministrazione predisporrà apposito Albo dei soggetti in
possesso dei requisiti richiesti; eventuali nuove domande di iscrizione all’Albo potranno essere presentate
entro il 31 dicembre di ogni anno, a seguito delle quali l’Amministrazione provvederà all’aggiornamento
dell’Albo stesso.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
I dati personali di cui l’Amministrazione Comunale verrà in possesso, a seguito dell’emanazione del
presente avviso, saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 196/2003, Codice in materia di
protezione dei dati personali.
L’Aquila, ____________
IL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURA
AVV. DANIA ANDREINA ANICETI
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Fac simile Schema di domanda
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI SOGGETTI CHE GESTISCONO STRUTTURE RESIDENZIALI,
REGOLARMENTE AUTORIZZATE, DA DESTINARE ALL'ACCOGLIENZA DI ADULTI PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI A BASSA SOGLIA /PRONTO INTERVENTO SOCIALE
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ in qualità di Legale
rappresentante della Struttura residenziale di accoglienza ____________________________rivolta a
_______________________
Sita in__________________ Via_______________________________
N°____________ CAP_______________ provincia_______ email_______________________________
PEC_____________________________________________________telefono___________________
fax_________________________ cell.______________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle pene previste per false e mendaci
dichiarazioni ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 e che, ai sensi dell’art.75 D.P.R. 445/2000, qualora da
eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, partecipare alla manifestazione di interesse “Per il convenzionamento con il Comune dell’Aquila di
soggetti che gestiscono strutture residenziali, regolarmente autorizzate, da destinare all'accoglienza di
adulti nell’ambito del Pronto Intervento Sociale”, a tal fine allega:
1.
2.
3.
4.

Atto costitutivo e statuto aggiornato;
Carta dei servizi
Copia conforme del provvedimento di autorizzazione al funzionamento;
Dichiarazione in ordine al numero dei posti letti disponibili differenziati per donne e uomini;

5. Dichiarazione in ordine alla tariffa applicata, con l’indicazione di ogni variazione eventualmente
applicata;
6. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 del DPR 445/00), corredata da valido
documento di identità del dichiarante, attestante:


la denominazione del soggetto gestore;



codice fiscale e partita IVA, se presente;



il nominativo e le generalità del legale rappresentante;



l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006;



che non sono intervenute modifiche rispetto ai requisiti che hanno determinato l’autorizzazione al
funzionamento e che permangono tutti i requisiti che hanno dato luogo all’autorizzazione al
funzionamento;



di osservare tutte le disposizioni di legge in materia sanitaria, urbanistica, commerciale, di pubblica
sicurezza, per il funzionamento della struttura residenziale/semiresidenziale e di essere in possesso
di tutte le prescritte autorizzazioni richieste dalla vigente normativa statale e regionale;
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di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
a favore dei lavoratori secondo la legislazione in materia vigente;



di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 25/bis del DPR 313/2002 integrato con l’art. 2 del
D. Lgs 39/2014, in ordine all’acquisizione del certificato per tutti i propri operatori.

DATA
FIRMA e TIMBRO
Legale Rappresentante
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